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Tuesday 23rd June - 
 
Live Streaming IEO Theatres 
 
Palazzo dei Normanni                 
Sala Gialla 
 
07.30   Registration 
07.30  Opening session: W. Audretsch and 
 J.Y. Petit 
08.00  Operating theatre n. 4:  
 Nipple Sparing Mastectomy and im
 mediate reconstruction with im
 plants or tissue expander 
 Conservative breast cancer surgery 
 and bilateral oncoplastic reshaping 
 (1 or 2 cases) 
 Tissue expander replacement and 
 nipple and areola reconstruction 
08.00  Operating theatre n. 5: 
 Breast reconstruction with pedicle 
 TRAM flap 
 Immediate Breast reconstruction 
 with implants and ADM (1 or 2 cas
 es) 
 Fat Grafting with the Coleman tech
 nique and lipokit for refinements or 
 total breast reconstruction 
During surgeries we will have presenta-
tion on “Anatomical and Surgical basis of 
breast and axillary area” by Prof. F. Cap-
pello 
 
Coffee and Lunch Break 
 
18.00 Final Discussion 
“During surgeries we will have discussion 
with the Chairmen focusing on surgical 
tips and tricks and using edited videos” 

 

Wednesday 24th June - 
 
Live Streaming IEO Theatres 
 
Palazzo dei Normanni 
Sala Gialla 
 
 
08.00 Operating Theatre n. 4: 
 Breast Reconstruction with latis-

simus dorsi flap 
 Sentinel Node biopsy and axillary 

dissection 
 Delayed breast reconstruction 

with implant 
 Breast implant revision 
 
08.00  Operating Theatre n. 5: 

Bilateral reduction mammaplasty 
with inferior or superior pedi-
cle 

Correction of breast asymmetry 
(Poland’s Syndrome) 

Breast implant revisions 
Nipple and areola reconstructions 

and fat grafting 
 
Coffee and Lunch Break  
 
18.00   Final Considerations 
“During surgeries we will have discussion 
with the Chairmen focusing on surgical 
tips and tricks and using edited videos” 

 
 
Negli ultimi anni la ricostruzione della mammella è entrata a 
far parte a pieno titolo della cura del cancro al seno: la donna 
oltre che guarire può riprendere una vita del tutto normale. 
 La malattia diventa sempre più curabile e cresce 
l'esigenza che lasci meno conseguenze possibili dal punto di 
vista estetico. Anche quando la mastectomia totale non può 
essere evitata, si può trovare una soluzione tale da permette-
re alla donna di non viverla come una mutilazione. 
 Oggi infatti il principio della medicina personalizzata 
viene applicato anche negli interventi di ricostruzione o ri-
modellamento della mammella concomitanti o successivi a 
una mastectomia o a un intervento di chirurgia conservativa. 
 Ogni caso è diverso dall'altro e richiede un approccio 
concordato tra la donna e i diversi specialisti in gioco. Per 
questo motivo nei centri dedicati le decisioni sono frutto di 
discussioni collegiali e di un lavoro di équipe. 
 Per il tipo di intervento di ricostruzione più adatto, e 
per la sua tempistica, non esistono regole assolute, la strate-
gia da seguire in ogni singolo caso infatti non dipende solo 
dalla dimensione della malattia e dalla sua posizione, ma an-
che dalle caratteristiche originarie del seno e dai desideri e 
dalle aspettative della donna.  
 Oggi si preferisce, quando possibile, effettuare la 
ricostruzione già nel corso dell'intervento per l'asportazione 
del tumore. Esistono però casi in cui può essere più opportu-
no rimandare questa fase a un momento successivo. 
 In alcuni casi, prima dell'impianto definitivo della pro-
tesi, nei mesi successivi all'intervento e per tutta la durata 
delle terapie adiuvanti, la normale procedura prevede la collo-
cazione di un dispositivo (espansore), sotto il muscolo petto-
rale. L'espansore è una protesi temporanea che viene pro-
gressivamente gonfiata con soluzione fisiologica allo scopo di 
distendere i tessuti e facilitare il successivo posizionamento 
della protesi definitiva.   
 Molta attenzione si è oggi riposta anche nelle tecni-
che conservative di ricostruzione della mammella, cosiddetta 
Oncoplastica mammaria. Questa tecnica è scaturita dai prin-
cipi di chirurgia oncologica conservativa stabiliti dal Prof Um-
berto Veronesi, secondo cui la quadrantectomia rappresenta 
una metodica efficace e sicura per la cura del tumore della 
mammella. Esiste oggi la possibilità di effettuare ampie aspor-
tazioni di tumori mammari e permettere nello stesso tempo di 
conservare entrambe le mammella consentendo la loro ridu-
zione o mastopessi. Tutto ciò permette oltre che una garanzia 
di radicalità oncologica anche di poter eseguire terapie suc-
cessive come la radioterapia, partendo da una situazione di 
quasi normalità di entrambe le mammelle.  
 Importante è sempre ricordare che la ricostruzione o 
il rimodellamento del seno in una donna a cui è stato asporta-
to un tumore è infatti cosa ben diversa dal ritocco richiesto per 
ragioni esclusivamente estetiche. I risultati che oggi si posso-
no ottenere sono molto soddisfacenti, ma difficilmente sovrap-
ponibili a quelli di una donna sana. 
 L'obiettivo prioritario di tutto il trattamento resta sem-
pre la cura della malattia di base. 


